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ARTE ATTIVA imparare le tecniche per stimolare la creatività 

Docenti referenti: Alessandra Avanzini e Marina Vallese 

Rivolto a: studenti biennio 

Luogo: Toschi Sede 

Durata: 30 ore 

Date e orari:  

Martedì 22/06 – 29/06 – 06/07 (dalle ore 9:00 alle ore 13:00) 

Mercoledì 23/06 - 30/06 – 07/07 (dalle ore 9:00 alle ore 12:00) 

Giovedì 24/06 – 01/07 – 08/07 (dalle ore 9:00 alle ore 12:00) 

Abstract 

Il progetto vuole sviluppare un percorso interdisciplinare che metta in stretta relazione la programmazione 
di Storia dell’arte e dell’Area laboratoriale (pittura, scultura, grafica) con attività ispirate ad artisti 
contemporanei. Saranno sperimentate attività volte alla promozione della creatività, del benessere generale, 
della persona e dell’autoconsapevolezza, infine applicate tecniche mirate al miglioramento dell’ascolto della 
comunicazione e in attività di gruppo. 

 

SGUARDO IN SU...PIEDI IN GIU’ 

Docenti referenti: Silvia Bigi e Gabriella Terzi 

Rivolto a: tutti gli studenti 

Luogo: Itinerante  

Date e orari: da lunedì 28/06 a venerdì 02/07 (ogni mattina dalle 8:30 alle 13:30 circa) 

Abstract 

L’idea si sviluppa intorno a due punti:   

o far conoscere il patrimonio storico artistico della nostra città attraverso passeggiate urbane e visite  

o proporre attività di gruppo di carattere ludico all’aria aperta incentrate sul gioco/sport e la 

socializzazione 

Possibili itinerari:  

OLTRETORRENTE E PARCO DUCALE   



Si parte dal Toschi, si entra in piazza Ghiaia. La prima sosta è al Ponte Romano. Si attraversa il Ponte di Mezzo. Sosta al 
monumento a Corridoni e subito dopo alla Chiesa dell’Annunziata. Si prosegue lungo Via d’Azeglio, prosecuzione del 
decumano romano. Sosta davanti all’Ospedale Vecchio, presidio sanitario di fine ‘500. Arrivati in Piazza Santa Croce 
sosta davanti al limite storico del tessuto urbano e antica porta della città. Si entra in Giardino Ducale e si fa sosta in 
uno dei prati disponibili. Oggi Orienteering (sport che permette di individuare e rilevare gli elementi dell’ambiente e le 
caratteristiche del territorio). 

DA PIAZZA GARIBALDI ALLA CITTADELLA Dal Toschi si raggiunge Piazza Garibaldi, antico Forum Romano.  Sosta al 
Monumento a Garibaldi. Si percorre Via Farini con sosta al medioevale presidio “stare in Pace” Si prosegue con brevi 
soste davanti a Palazzo Tarasconi, Palazzo Carmi e Palazzo Pallavicino. Si prosegue pochi metri per arrivare in Piazza 
Sant’Uldarico ove sorgeva il Teatro Romano. Si percorre un pezzo di Stradone per parlare del viale 800esco e si raggiunge 
la Cittadella, antico Campo di Marte voluto da Alessandro Farnese.  In Cittadella si esegue un “percorso Vita” con 8 
stazioni utilizzando le attrezzature fisse che si trovano in loco.  

DAL TOSCHI ALL’EX PARCO ERIDANIA Partenza dal Toschi e arrivo a Piazzale San Francesco con il complesso monastico 
destinato al carcere, Ora in fase di restauro. Si prosegue per Piazza Duomo con breve sosta davanti al Duomo e al 
Battistero. Si prosegue e si sfocia in Via della Repubblica. Lungo la Via brevi soste davanti ai Palazzi nobiliari: Palazzo 
Rangoni e Palazzo Marchi. Si attraversa quindi il Barilla Center e si giunge al Parco Ex Eridania. Informazioni sull’ex 
zuccherificio e sull’Auditorium Paganini. Ci si ferma in uno dei prati disponibili e oggi ci si cimenta nei “Giochi di una 
volta”. 

OGGI INCONTRIAMO MARIA LUIGIA   
Dal Toschi si attraversa il Complesso della Pilotta e si raggiunge il Museo Lombardi. Visita al Museo. All’uscita sosta 
davanti al Palazzo della Riserva, alla sede Poste Centrali e al Teatro Regio (magari con visita)  
Ci si porta nei prati di Piazzale della Pace e si gioca al “Mimo” antico gioco di intrattenimento popolare (squadre di 3/ 4 
componenti sfidano le altre con mestieri e parole composte). 
 
dal TOSCHI AI BURATTINI  
Si attraversa Piazzale della Pace con sosta davanti al monumento a Verdi e si arriva la complesso di San Paolo. Sosta ed 
eventuale visita alla mostra temporanea di San Ludovico. Sosta al monumento ai caduti di tutte le guerre. Entrata alla 
Camera di San Paolo (2 euro) e al museo dei Burattini. Si torna in Piazzale della pace e si gioca a “Sciarada” (gioco 
antichissimo con indovinelli, prove e ostacoli da superare con astuzia e intelligenza, dove le parole da scovare formano 
la soluzione dell’enigma). 
 
DAL TOSCHI PER VIA BIXIO AL CIMITERO DELLA VILLETTA   
Si parte dal Toschi e si attraversa Ponte Verdi. Sosta al Torrione Visconteo. Si raggiunge Via Bixio per arrivare a Barriera 
Bixio ex Porta San Francesco. Si prosegue per il Cimitero monumentale della Villetta. Visita. Ci si sposta su Via Baganza 
e si rientra a “passo sportivo” percorrendo il greto del torrente Parma fino al Torrione Visconteo. 

 

 

MULTISPORT e riattivazione fisico-mentale 

Docente referente: Francesco Corradi 

Rivolto a: studenti biennio 

Luogo: Palestra - sede staccata V.le Caprera 

Date e orari: 

Lunedì 30/08 e 06/09 (dalle ore 9:30 alle ore 12:00) 

Mercoledì 01/09 e 08/09 (dalle ore 9:30 alle ore 12:00) 

Venerdì 03/09 e 10/09 (dalle ore 9:30 alle ore 12:00) 

Abstract 



Attività multidisciplinari e multisportive, che possano portare ad una riattivazione fisico-muscolare, una 

riattivazione mentale, una ripresa della socialità, una miglior conoscenza della propria corporeità. Durante le 

lezioni verranno sviluppate, seguendo le normative previste dalle disposizioni per il Covid-19, abilità motorie 

inerenti ad alcuni sport di squadra ed individuali. Si prediligeranno le attività svolte solitamente nei gruppi 

sportivi, quali basket 3vs3, pallavolo (soprattutto S3), Calcio a 5, sport di racchetta (badminton, tamburello, 

padel). 

Sono inoltre stati approvati dal Collegio dei docenti i seguenti corsi, da realizzarsi a partire dal settembre 
prossimo, ancora però in fase di organizzazione: 

ALFABETIZZAZIONE AUTOCAD  

Docenti referenti: M.C.Curti/P.Montani/G.Occhi/M.Ugolotti  

Rivolto a: 3°A e 3°B Architettura e Ambiente / 4°B AA  

Luogo: Toschi Sede 

Durata: 20 ore con esperto esterno  

Date e orari: Sett/Ott 2021 

 

CORSO DI PROGETTAZIONE 3D PER L’ARCHITETTURA  

Docenti referenti: M.C.Curti/P.Montani/G.Occhi/M.Ugolotti  

Rivolto a: 4°A e 4°B Architettura e Ambiente  

Luogo: Toschi Sede 

Durata: 20 ore con esperto esterno  

Date e orari: Ott 2021 

 

STAMPANTE 3D  

Docente referente: M.C.Nuzzo 

Rivolto a: tutti gli studenti 

Luogo: Toschi Sede 

Durata: da definire 

Date e orari: Sett/Ott 2021 

 
Abstract 

Il corso prevede tre moduli formativi strutturati nel seguente schema:   

MODULO 1  

Formazione in ambito di modellazione organica e parametrica dei modelli tridimensionali, per la progettazione 

di file digitali in formato di stampa STL.  

MODULO 2 



Formazione in ambito digitale programma di slicing (un programma adatto alla trasformazione di un file CAD 

in un file interpretabile dalla stampante 3D) per l'ottimizzazione e la preparazione del file di stampa 3D.stl da 

eseguire  

MODULO 3 

Analisi dei materiali utilizzati in ambito della costruzione e stampa 3d, come definizione di buone pratiche 

legate alla valorizzazione di soluzioni eco-sostenibili, rigenerativi e legati al fine di limitare sprechi e 

inquinamento con la possibilità di interfacciarsi con l’ambito progettuale di architettura bioclimatica.  

 


